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GIURISPRUDENZA 

 

Tribunale di Verona, sentenza 01.03.2016 - Est. Coltro 

TAG:  Mediazione, azione ex art. 2932 c.c., esclusione. 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA  

In nome del popolo italiano 

TRIBUNALE DI VERONA  

Sezione Seconda Civile 

il Giudice unico, dottor Massimo Coltro, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al numero --/2013 del ruolo generale degli affari contenziosi promossa 

da 

F. T. 

G. D. (c.f. ), rappresentati e difesi dall’avvocato A. M.      – attori – 

contro 

G. s.r.l. (p. iva ) –rappresentata e difesa dall’avvocato N. C.                            – convenuta – 

Oggetto: contratto definitivo ex art. 2932 cod. civ. 

Conclusioni gli attori 

Nel merito A) dato atto che gli attori fanno offerta della propria prestazione e segnatamente del 

prezzo dovuto a saldo nella misura di €. 240.000 oltre iva come per legge, detratto quanto pagato 

in acconto pari ad €. 85.000 ovvero di altra minore somma risultante dalla riduzione che si chiede 

venga operata, pronunciare ex art. 2932 cod. civ. la sentenza costitutiva degli effetti della vendita e 

così trasferire dalla soc. G. s.r.l. con sede in Verona via p iva agli attori F. T. nato il dicembre a () 

residente in (VR) (C.F.) e G. D. nata a () il luglio residente in (VR) (c.f. ) la piena ed esclusiva 

proprietà del complesso immobiliare costituito da porzione di villetta a schiera su due piani, 
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garage doppio e parti comuni, la cui edificazione è stata assentita in forza di concessione edilizia n. 

2009/0427 del 29 settembre 2009 nonché successiva variante n. 2010/884 del 18 ottobre 2011 

comune di e oggi così distinto al N. del Comune di (VR) come segue, salvo più precisi: Fg. , ora 

mapp. porzione (già mapp. e ) sub (edificio in costruzione) sub (edificio in costruzione) e sub (parti 

comuni) villetta identificata con la sigla “” (entrando nel residente l’ultima porzione di villetta a 

schiera d’angolo) disposta su due livelli, composta di ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno, 

antibagno, sottoscala e garage doppio al piano terra, camera matrimoniale con angolo per cabina 

armadio, due camere singole, bagno, ripostiglio, due balconi e locale sottotetto sopra il garage al 

primo piano; giardino di proprietà circostante tre lati del fabbricato; 

B) accertato che al momento della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio 

l’immobile risulta incompleto e al grezzo per un valore di €. 135.791,79 e che per l’eliminazione di 

tale difetto sono necessarie opere per l’importo non inferiore ad €. 104.208,21, ridurre ai sensi 

dell’art. 1492 cod. civ. il corrispettivo della vendita di pari importo, o di altra maggiore o minore 

somma che verrà ritenuta di giustizia anche alla luce della c.t.u. del geom. G. datata 30 giugno 2015 

e depositata agli atti e così determinarsi il minor valore di vendita tenendo conto di quanto già 

pagato in acconto pari ad €. 85.000; C) accertato che l’unità immobiliare così sopra descritta è 

tuttora gravata da ipoteche autorizzare ai sensi dell’art. 1482 cod. civ. la sospensione del prezzo 

residuo fino alla liberazione dei cespiti; D) tenuto conto di quanto già pagato in acconto pari ad €. 

85.000 fissare le condizioni e le modalità di versamento del prezzo eventualmente residuo idonee 

ad assicurare l’acquisto degli immobili sopra descritti liberi da vincoli ed a garantire gli attori da 

eventuali evizioni anche autorizzando gli stessi attori ad impiegare la somma dovuta 

eventualmente a saldo per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie o per la sottrazione da 

detta somma di quanto oggetto di trasferimento e condannando la società convenuta a compensare 

gli attori quanto agli attori quanto gli stessi siano tenuti a corrispondere in eccedenza sul 

corrispettivo dovuto al saldo, per la purgazione degli immobili; E) accertato che alla data di 

notifica della citazione il valore dell’immobile è di €. 135.791,79 e che il decorso del tempo dalla 

data di trasferimento definitivo avrà comportato l’applicazione dell’indennizzo ex art. 17 del 

preliminare pari oggi (10 dicembre 2015) ad €. 80.000 condannarsi per l’effetto la convenuta al 

pagamento della predetta somma ovvero all’altra maggiore, che risulterà fino alla consegna ed 

immissione effettiva nel possesso, autorizzandosi la compensazione con quanto verrà ritenuto 

essere dovuto in favore della promittente venditrice a titolo di prezzo residuo per la vendita e, 

quindi, fino al momento in cui verrà trasferita la proprietà agli attori, sempre tenendo conto di 

quanto già pagato in acconto pari ad €. 85.000; F) ordinare al conservatore dei registri immobiliari 

di Verona di procedere con la trascrizione della emananda sentenza con esonero di ogni 

responsabilità al riguardo. 



Con vittoria di compensi e spese di causa, oltre rimb. Forf. 15%, cpa e iva e refusione delle spese di 

c.t.u. e c.p.p e compensazione di tutte queste somme con quanto eventualmente ancora dovuto in 

favore della promittente venditrice a titolo di prezzo residuo per la vendita. 

Conclusioni per la convenuta 

In via pregiudiziale 

1. – previo accertamento dell’applicabilità al caso di specie della normativa di cui al D.Lgs. 28/2010 

novellato dal D.L. 69/2013 (Decreto del fare) convertito con modificazioni nella L. 98/2013 

dichiarare l’inammissibilità e/o improcedibilità delle domande avversarie per mancato 

esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione. 

Nel merito in via principale. 

2. – dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande tutte ex adverso formulate nei 

confronti di G. s.r.l. siccome infondate ed eccessive per i motivi di cui in narrativa 

Nel merito in via subordinata 

3. – nella sia pur denegata e non creduta ipotesi di 

rigetto delle domande di cui ai punti precedenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227 cod. civ. 

tenuto conto del concorso colposo del fatto degli odierni attori ridurre 

proporzionalmente le somme richieste da F. T. e G. D. a titolo di risarcimento del danno dagli 

stessi asseritamente subito. 

In ogni caso 

4. – vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da liquidarsi ex D.M. 

55/2014 con distrazione in favore del procuratore antistatario. 

In via istruttoria: come da memorie. 

Per il rifiuto del contraddittorio 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

i.- Con atto di citazione ritualmente notificato il 29 gennaio 2014 F. T. e G. D. evocavano in giudizio 

G. s.r.l. avanti al Tribunale di Verona e premettendo di aver stipulato con la stessa un contratto 

preliminare di compravendita per un immobile da costruire in via a per il corrispettivo di €. 

240.000; dando atto del versamento a titolo di caparra e acconto della somma di €. 85.000 e 

rilevando che il contratto definitivo avrebbe dovuto essere stipulato entro la fine del mese di luglio 

del 2013 libero da gravami, lamentavano l’inadempimento della convenuta e chiedevano quindi la 

pronuncia costitutiva relativa, con detrazione del saldo, previo accertamento dei lavori da svolgere 

e con il diritto alla penale e all’indennizzo. 

Si costituiva G. contestando la domanda, dando atto dell’applicabilità al caso del regime sulla 

mediazione obbligatoria e attribuendo agli attori l’inadempimento. 



La causa veniva istruita documentalmente e con apposita c.t.u.. Veniva rimessa per la decisione 

con l’assegnazione dei termini ordinari e perentori per il deposito degli scritti conclusivi dimessi 

telematicamente. 

ii. – Osserva il Tribunale. 

iii. – E’ infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda. Infatti l’art. 84 del D.L. 69/2010 

prevede che dal 20 settembre 2013 il procedimento di mediazione è divenuto condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale in materia di condominio, diritti reali, divisione, 

successioni ereditarie e altro. 

Poiché l’azione diretta all’esecuzione specifica dell’obbligo di stipulare ex art. 2932 cod. civ. non ha 

natura reale ma personale, siccome diretta a far valere un diritto di obbligazione nascente da un 

contratto al fine di conseguire una pronuncia che disponga il trasferimento del bene (Cass. civ. sez. 

2A n. 1233 del 27 gennaio 2010) e posto che il diritto reale si pone su un piano diverso non 

costituendo l’oggetto della domanda (o la causa petendi), l’eccezione della convenuta va rigettata 

non rientrando la disciplina che occupa (non riferibile ad un diritto reale di proprietà) nell’ambito 

della mediazione obbligatoria. 

iv. – Premesso quanto sopra vale poi osservare che in tema di prova dell’inadempimento di una 

obbligazione, il creditore che agisca per l’adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale 

del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della 

circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto é gravato 

dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento 

(cfr. Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001). Facendo applicazione di tali regole al caso deriva 

l’accoglimento della domanda col conseguente rigetto delle avverse eccezioni. 

Innanzi tutto risulta infondata l’eccezione di G. con la quale si è affermata l’inesistenza 

dell’inadempimento. Infatti al momento della domanda (gennaio 2014) e successivamente al 

momento della c.t.u. (così le risultanze peritali che comprovano la realizzazione dell’immobile al 

grezzo con parziali finiture), la villetta a schiera non era stata completata sicché sostenere l’assenza 

dell’inadempimento e la volontà di terminare i lavori è assioma sostanzialmente smentito. 

E’ pure infondata l’eccezione della convenuta in ordine alla insussistenza del ritardo. Infatti è vero 

che il termine indicato nel contratto preliminare (31 luglio 2013) non era essenziale e tuttavia se si 

considera che il contratto era stato sottoscritto nel 2011, se si pone mente al fatto che era stata 

prevista una penale per il ritardo anche di valore cospicuo, è del tutto evidente che a fronte della 

intimazione di adempimento del 30 ottobre 2013 il ritardo ha assunto particolare rilievo anche in 

quanto al momento della domanda (gennaio 2014) e successivamente al momento della c.t.u. i 

lavori non erano stati affatto completati da G. nonostante le assicurazioni e gli impegni trasfusi 

anche nella pattuizione della penale. 



E’ poi infondato l’assunto di parte convenuta in ordine al concorso di colpa dei promissari 

acquirenti atto a giustificare il ritardo e ad escludere l’inadempimento. Invero, anche qualora gli 

attori avessero chiesto l’esecuzione di alcune varianti ed anche ad ammettere che l’appaltatrice non 

avesse ricevuto il dovuto pagamento per le stesse varianti, va da sè che come emerge dalla c.t.u. i 

lavori ineseguiti dalla promittente venditrice erano ben maggiori e diversi (tenuto anche conto 

della genericità dell’eccezione di parte convenuta in merito ai lavori richiesti dagli attori), con la 

conseguenza che l’eventuale concorso colposo dei promittenti acquirenti non può aver 

determinato causalmente l’inadempimento essendo, quest’ultimo, causalmente e nella sostanza 

riconducibile solo a G.. Anzi, in particolare, dalla c.t.u. emergere che le uniche varianti chieste 

dagli attori sono state del tutto marginali tanto che gli istanti hanno pagato le stesse in €. 242. 

Il fatto che fosse stata inviata la diffida non giustifica certo il precedente ritardo a fronte del 

contratto e dei termini di scadenza presidiati dalla penale. 

E’ poi ingiustificata l’eccezione della convenuta che ha negato l’applicabilità dell’art. 2932 cod. civ. 

relativamente alla ipotesi di mancata ultimazione dell’immobile con contestuale riduzione del 

prezzo proprio in quanto condivisibile ed autorevole orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 

Civ. 1998/2013) ha ammesso tanto la proponibilità cumulativa e contestuale dell’azione costitutiva 

e di quella di riduzione del prezzo quanto la non necessità, ove il pagamento del prezzo avesse 

dovuto seguire o essere coevo alla stipula del contratto definitivo, della relativa offerta quale 

condizione dell’azione ex art. 2932 c.c. (Cass. Civ. nn. 1562/10, 16236/03, 10291/02,4895/93). 

Per quanto riguarda i lavori che G. non ha compiuto vale la puntuale chiara e condivisibile c.t.u. 

del geom. Giancarlo G. e dalla quale si evince che alla data del 30 giugno 2015 G. non aveva 

realizzato: le linee vita anti caduta sulla copertura; le porte interne i serramenti e altro, la 

tinteggiatura esterna ed interna, il massetto, l’isolamento acustico, i pavimenti, il battiscopa, i 

rivestimenti di bagni e cucina, l’impianto idraulico (da ultimare) quello fotovoltaico, l’impianto 

elettrico (da ultimare) l’assistenza muraria per gli impianti, l’impianto fognario, l’impianto di 

smaltimento delle acque meteoriche, la fornitura e posa del cancello carrabile. Il tutto per un costo 

complessivo, motivato e chiaramente indicato in perizia, di €. 90.000. Tale somma va ritenuta 

anche all’attuale stante la relativa vicinanza dell’accertamento e tenuto conto del sostanziale 

mantenimento dei valori monetari nel periodo. 

Il c.t.u. per altra parte ha valutato e confutato le osservazioni dei consulenti delle parti con asserti 

tecnici che si condividono. 

Alla luce delle argomentazioni giuridiche, dimesso il contratto ed allegato l’inadempimento, 

disattese le diverse eccezioni di parte convenuta non resta che accogliere la domanda nei termini di 

seguito precisati. 



v.- Innanzi tutto, dandosi atto che il T. e la D. hanno fatto offerta del pagamento del prezzo dovuto 

a saldo nella misura di €. 240.000 oltre iva come per legge, detratto quanto pagato in acconto pari 

ad €. 85.000 e residuando quindi dell’importo di €. 155.000, in accoglimento della domanda va 

pronunciata sentenza costitutiva degli effetti della vendita importante il trasferimento da G. s.r.l. 

con sede in Verona via p iva agli attori F. T. nato il dicembre a () residente in (VR) (C.F. e G. D. nata 

a () il luglio residente in (VR) (c.f. ) della piena ed esclusiva proprietà del complesso immobiliare 

costituito da porzione di villetta a schiera su due piani, garage doppio e parti comuni, così distinto 

al N. del Comune di (VR) : Fg. , ora mapp porzione (già mapp. e ) sub (edificio in costruzione) sub 

(edificio in costruzione) e sub (parti comuni) villetta identificata con al sigla (entrando nel 

residence l’ultima porzione di villetta a schiera d’angolo) disposta su due livelli, composta di 

ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno, antibagno, sottoscala e garage doppio al piano terra, 

camera matrimoniale con angolo per cabina armadio, due camere singole, bagno, ripostiglio, due 

balconi e locale sottotetto sopra il garage al primo paino; giardino di proprietà circostante tre lati 

del fabbricato. 

In secondo luogo, accertato che al momento della notifica dell’atto di citazione l’immobile risulta 

incompleto e al grezzo per un valore di €. 150.000 e che per la realizzazione sono necessarie opere 

per l’importo di €. 90.000, va ridotto il corrispettivo della vendita e tenuto conto di quanto già 

pagato in acconto pari ad €. 85.000 va determinato il saldo in €. 65.000 che salva la compensazione 

dovrà essere corrisposto al momento della trascrizione della sentenza salvo quanto di seguito. 

Infatti accertato poi che l’unità immobiliare è tuttora gravata da ipoteche va autorizzata la parte 

attrice a sospendere il pagamento del prezzo residuo fino alla liberazione dei cespiti da parte di G. 

s.r.l. che aveva assunto nel preliminare tale impegno. 

Tenuto poi conto di quanto già pagato in acconto dagli attori per €. 85.000 vanno autorizzati gli 

stessi ad impiegare la somma dovuta a saldo per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria o per la 

sottrazione da essa di quanto oggetto di trasferimento. Va per il resto condannata G. a compensare 

gli attori con quanto gli stessi siano tenuti a corrispondere in eccedenza sul corrispettivo dovuto al 

saldo, per la purgazione dell’unità immobiliare. 

Gli attori hanno poi chiesto il riconoscimento di un indennizzo indicato in contratto e pari ad €. 

1.000 per i primi tre mesi di ritardo e quindi €. 3.000 (agosto settembre e ottobre 2013) oltre ad €. 

100 giornalieri per l’eventuale ulteriore ritardo dopo i primi tre mesi. 

Ora la penale contrattualmente pattuita risulta in termini chiari dalla lettura del contratto mentre 

la convenuta nulla ha allegato o eccepito a comprovare l’eccessività della penale stessa 

precludendo ogni intervento ufficioso sul punto (Cass. civ. sez. 3A n. 22747 del 4 ottobre 2013. 

Non rimane che applicare la penale predetta e quindi condannare la convenuta G. al pagamento 

della somma di €. 3.000 per i primi tre mesi oltre alla penale di € 100 per ogni giorno di ritardo dal 



I novembre 2013 al momento della pronuncia comunque entro e non oltre i limiti della domanda. 

Va infine ordinato al conservatore dei registri immobiliari di Verona di procedere con la 

trascrizione della emananda sentenza. 

Le spese seguono la soccombenza e, unitamente alle spese della c.t.u., vanno poste a carico di parte 

convenuta. 

Ogni diversa eccezione e istanza anche istruttoria va rigettata per quanto sopra e confermandosi 

pure l’ordinanza istruttoria. 

P.Q.M. 

II Giudice unico, dr. Massimo Coltro, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa 

da F. T. e G. D. contro G. s.r.l., così provvede: 

1.- dà atto che il T. e la D. hanno fatto offerta di pagamento del prezzo dovuto a saldo e quindi 

detratto quanto pagato in acconto pari ad €. 85.000 e ritenuto dovuto l’importo di €. 155.000 oltre a 

iva se dovuta, in accoglimento della domanda pronuncia sentenza costitutiva degli effetti della 

vendita importante quindi il trasferimento da G. s.r.l. con sede in Verona via p iva agli attori F. T. 

nato il dicembre a () residente in (VR) (C.F. e G. D.  nata a () il luglio residente in (VR) (c.f. ) la 

piena ed esclusiva proprietà del complesso immobiliare costituito da porzione di villetta a schiera 

su due piani, garage doppio e parti comuni così distinto al N. del Comune di (VR): Fg. , ora mapp 

porzione (già mapp. e ) sub (edificio in costruzione) sub (edificio in costruzione) e sub (parti 

comuni) villetta identificata con al sigla (entrando nel residence l’ultima porzione di villetta a 

schiera d’angolo) disposta su due livelli, composta di ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno, 

antibagno, sottoscala e garage doppio al piano terra, camera matrimoniale con angolo per cabina 

armadio, due camere singole, bagno, ripostiglio, due balconi e locale sottotetto sopra il garage al 

primo paino; giardino di proprietà circostante tre lati del fabbricato; 

2.- accertato che l’immobile risulta incompleto e al grezzo per un valore di €. 150.000 e che per la 

realizzazione sono necessarie opere per l’importo di €. 90.000, riduce il corrispettivo della vendita e 

tenuto conto di quanto già pagato in acconto pari ad €. 85.000 determina il saldo dovuto dagli 

attori in €. 65.000 e che dovrà essere pagato al momento della trascrizione salvo quanto di seguito; 

3. – accertato che l’unità immobiliare è gravata da ipoteche autorizza la parte attrice a sospendere il 

pagamento del prezzo residuo fino alla liberazione dei cespiti da parte di G.; 

4. – in mancanza vanno autorizzati gli attori ad impiegare la somma dovuta a saldo per la 

cancellazione dell’iscrizione ipotecaria o per la sottrazione da essa di quanto oggetto di 

trasferimento; 

5. – va condannata G. a compensare gli attori di quanto gli stessi saranno tenuti a corrispondere in 

eccedenza sul corrispettivo dovuto al saldo, per la purgazione dell’unità immobiliare; 

6. – va poi riconosciuto agli attori l’indennizzo pari ad €. 1.000 per i primi tre mesi di ritardo e 



quindi €. 3.000 oltre ad €. 100 al mese per l’eventuale ulteriore ritardo dopo i primi tre mesi da 1 

novembre 2013 e fino alla pronuncia (comunque entro e non oltre i limiti della domanda) con 

autorizzazione alla compensazione con quanto dovuto a G.; 

6.- va ordinato al conservatore dei registri immobiliari di Verona di procedere con la trascrizione 

della emananda sentenza. 

7. – va condannata G. al pagamento delle spese processuali a favore degli attori e che si liquidano 

in €. 13.430 per compensi oltre ad €. 687 per spese, oltre ad i.v.a. se dovuta e c.p.a. ed oltre alle 

spese generali del 15%; 

8. – vanno poste le spese della c.t.u. integralmente a carico di parte convenuta. 

Così deciso in Verona il 1 marzo 2016 

IL GIUDICE 

Dr. Massimo Coltro 

 


